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Aeroporto di Bresso: ecco il punto della situazione
in attesa del bando per il rinnovo della concessione

Michele Cazzaniga

D
ella questione dell’aeroporto di Bresso,
del Protocollo d’Intesa 2007, del bando

Enac che prevede l’apertura ai voli commer-
ciali, delle proteste dei Comuni di Bresso e
Cinisello e dei suoi cittadini oltre che del
Parco Nord, sfociate in un ricorso al Tar con-
tro il succitato bando Enac, ne abbiamo scrit-
to in tutte le salse nei mesi scorsi. Ma oggi si
può dire: è un po’ che non si scrive nulla! Noi
di “Zona Nove”, però, abbiamo recuperato al-
cuni incartamenti interessanti, da leggere in
attesa di conoscere l’esito del bando per l’as-
segnazione della concessione ventennale di
gestione dello scalo bressese.
• La Società Aero Club Milano Servizi srl il
4 gennaio 2018 ha presentato domanda per
l’affidamento in concessione dell’Aeroporto
“Franco Bordoni Bisleri” di Bresso. Con
questo significativo passo la Società,che at-
tualmente gestisce lo scalo, esplicita la vo-
lontà di prosecuzione e sviluppo delle atti-
vità aeronautiche, assicurando l’operati-
vità in sicurezza dell’aeroporto nel pieno ri-
spetto delle aspettative delle comunità li-
mitrofe. L’assegnazione prevede una dura-
ta ventennale e ha come oggetto la condu-
zione, la manutenzione (ordinaria e straor-
dinaria) e l’uso dei beni del sedime aeropor-
tuale. In proposito Antonio Giuffrida, presi-
dente di Aero Club Milano, ha rilasciato la
seguente dichiarazione: 
“Abbiamo deciso di prendere parte al discipli-
nare di gara perché di fatto Aero Club Milano
gestisce dal 1962 l’aeroporto per conto del-
l’Ente Nazionale Aviazione Civile, fornendo
sia personale altamente qualificato sia tutti i
servizi necessari al funzionamento dello sca-
lo: informazioni radio, servizio antincendio,
rifornimento carburante, ricovero e manuten-
zione degli aeromobili”. 
La Società ha evidenziato con enfasi che la
domanda presentata tiene conto del Proto-

collo d’intesa siglato nel 2007 da Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Consorzio
Parco Nord Milano, Comune di Milano, Bres-
so e Cinisello Balsamo e ne costituisce il na-
turale corollario, ipotizzando uno sviluppo
dell’area che mantenga rigorosamente nei li-
miti attuali il traffico aereo del-l’Aeroporto

Franco Bordoni Bisleri, ovvero la sua at-
tuale destinazione turistica e addestrati-
va nel pieno rispetto dei vincoli ambienta-
li e territoriali.
• Detto della partecipazione di Aero Club
Milano al bando Enac, dobbiamo ora se-
gnalare che il ricorso al Tar, presentato dai
Comuni di Bresso, Cinisello e dal Parco
Nord Milano, per sospendere il suddetto
bando Enac è stato rigettato. Ovvero la
procedura avviata per assegnare la gestio-
ne del campo volo di Bresso va avanti. Di
seguito pubblichiamo un sunto della sen-
tenza del Tribunale osservando che, nel do-
cumento prodotto dal Tar, si riporta espressa-
mente il famoso Protocollo d’Intesa del
2007 quasi a ribadire che Enac ne dovrà
assolutamente tenere conto in fase di asse-
gnazione del bando:
“Ordinanza per l’annullamento previa so-

spensione dell’efficacia, a) del provvedimento
Enac per la concessione di aviazione genera-
le dell’aeroporto Franco Bordoni Bisleri di
Bresso; b) del bando di concessione Servizi
avente ad oggetto “Affidamento in concessio-
ne ventennale dell’aeroporto Franco Bordoni
Bisleri di Bresso”; c) di tutti gli atti preordi-
nati, connessi e conseguenziali; previo accer-
tamento dell’obbligo di Enac, derivante dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 31 lu-
glio 2007, di astenersi da interventi di poten-
ziamento e sviluppo dell’aeroporto Franco
Bordoni Bisleri di Bresso… Ritenuto che, sep-
pur ad un primo sommario esame, il ricorso
non sia sostenuto da adeguati profili di fon-
datezza, per le seguenti ragioni: - il Regola-
mento di scalo Enac 2016 non risulta impu-
gnato; - l’assunto da cui muovono gli enti ri-
correnti, ovvero che le determinazioni di Enac
sarebbero volte ad un’espansione dell’aero-
porto e ad un potenziamento delle attività ivi
consentite non appare si ricava dagli atti di
gara impugnati; - oggetto della concessione è
la conduzione, la manutenzione e l’uso dei be-
ni facenti parte del sedime aeroportuale, non-
ché l’espletamento delle attività di cui allo
schema di convenzione; - gli stessi enti ricor-
renti, in un espresso capo (IV “motivo) del-
l’atto introduttivo del giudizio, hanno preci-
sato che si tratta di una concessione di bene
demaniale e non una concessione di servizi
aeroportuali; tale qualificazione mal si con-
cilia con un’ipotesi che contempli consistenti
sviluppi progettuali e di attività, come assu-
mono i ricorrenti, e dequota di fondamento
la censura relativa alla mancata sottoposi-
zione alla procedura di verifica dell’impatto
ambientale dell’aeroporto; - il Protocollo d’inte-
sa del 2007 è ricompreso negli atti di gara
nella sua interezza, dovendosi ritenere che
Enac ne richieda il rispetto da parte del fu-
turo concessionario.”

Autovelox di viale Testi: si alza la protesta dei multati
Michele Cazzaniga

D
al 28 dicembre sono attivi gli impian-
ti di controllo della velocità di via dei

Missaglia (limite già esistente di 50 chilo-
metri orari) e via Parri (70 km/h), entram-
bi in direzione centro. Sulle due strade so-
no già presenti gli autovelox per i veicoli
diretti verso la periferia.
Si tratta degli ultimi impianti accesi dopo le
attivazioni avvenute a partire dallo scorso
novembre in viale Fulvio Testi strada con li-
mite di velocità di 50 km/h, via Palmanova
(70 km/h) e i due apparecchi di via Virgilio
Ferrari (70 km/h), uno per ciascuna delle
due direzioni centro e periferia. Tutte le in-
stallazioni sono sempre accompagnate da
una segnaletica orizzontale e verticale mol-
to evidente agli automobilisti - più di quan-
to richiesto dalla normativa - per indicare la
presenza dell’apparecchio e consentire di
adeguare la velocità ai limiti consentiti.
“Vogliamo che le strade siano sempre più si-
cure - dichiara Marco Granelli assessore al-
la Mobilità e Ambiente -. L’autovelox è un
forte deterrente che viene installato dove
spesso i limiti non vengono rispettati. Con-
trollare la velocità serve a diminuire il nu-
mero e la gravità degli incidenti”.
A noi pare tutto molto chiaro. Evidentemen-

te non è così perché su Facebook e alle reda-
zioni di molti organi di informazioni, com-
preso la nostra, sono arrivate un sacco di let-
tere e mail di protesta. Perché tutto questo
fermento? Perché i pendolari, che tutti i gior-

ni si riversano a Milano, stanno ricevendo
verbali da decine di euro, in alcuni casi cen-
tinaia, come se non ci fosse un domani. E la
causale è il superamento dei limiti di velo-
cità certificata appunto dagli autovelox, in-
stallati fra i pali 10 e 11 di viale Testi all’al-
tezza dei ponti della ferrovia, accesi alla fine
dello scorso anno.
Molti stanno valutando un ricorso anche se
gli avvocati interpellati hanno suggerito, pri-
ma di adire a vie legali, di verificare che le
segnaletiche, obbligatorie per legge in pros-

simità di postazioni autovelox fisse, siano
state messe in un secondo momento rispet-
to all’entrata in funzione del misuratore di
velocità. A detta degli automobilisti pizzica-
ti, che hanno addirittura creato una pagina
Facebook apposta, il problema è questo an-
che se il comunicato ufficiale del Comune
sembra smentirli: l’Amministrazione comu-
nale di Milano non ha fatto realizzare subi-
to sull’asfalto le grandi scritte, apparse dopo,
che riportano il limite di 50 all’ora. Prima di
questa novità molti erano convinti che il li-
mite fosse di 70 chilometri orari.
Il codice della strada però parla chiaro: la
velocità nei centri urbani è di 50 km all’o-
ra, con la possibilità di elevare tale limite
fino ad un massimo di 70 km/h per le stra-
de urbane le cui caratteristiche costrutti-
ve e funzionali lo consentano, previa in-
stallazione degli appositi segnali.
Intanto il Comune di Milano ha annunciato
che quasi tremila verbali elevati fra il 2 no-
vembre e il 14 dicembre saranno annullati a
causa di errori di calcolo.
Torneremo sulla vicenda, ma non resistiamo
a sottoporre ai lettori una domanda: ma non
è più semplice rispettare i limiti di velocità?
È così difficile andare a 50 km/h in città?


